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di Simone Ba - Aviation Shots

ahrain, marzo 200J.
Un assitente di cari-
co del VRC-40
(Fleet Logistic

Support Squadron) della
Us Navy ci consegna
casco, cuffie, occhiali e
giubbotto di sopravviven-
za: stiamo per salire su un
C-24 Greyhound dei
"Rawhides" che ci por-
terà a bordo della portae-
rei nucleare USS Dwiglrr
D. Eisenltovver " Ike"
(CVN 69) in crociera, a
quanto ci risulta, nella
parte settentrionale del
Mar Arabico. Dopo un
piccolo briefing sulle
dotazioni di sictrezza
dell'aereo. sulla orocedu-
ra di appontaggiò e sulla

durata del volo (circa 3

ore! !) veniamo saldamen-
te legati ai sedili con le
cinture a quattro punti e.
finalmente decolliamo !.
Dopo un volo piuttosto
soporifero. sia per il
caldo. sia pel il buio
interno ouasi totale (solo
4 piccoli- oblò per tutta la

A destra: I'abituale sago-
ma dell'F/A-|8 sul Super
Hornet mostra un ingran-
dimento delle LERX. Sotto,
da sinistra: I'F/A-|8F bipo-
sto, usato per missioni di
i nterd izi one og n itempo ;
un addetto al ponte; un C-
24 Greyhound in appon-
taggio; un F/A-18F par-
cheggiato sul ponte con il
tettuccio aperto, pronto
per una missione.
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zona passeggen) venlamo
avvisati che stiamo per
appontare. Il C-2A perde
velocemente quota. vira
decisamente a sinistra e.
qualche istante dopo che
gli assistenti di volo ci
hanno fatto il segnale
convenuto agitando il
pugno, tocchiamo violen-
temente il oonte e ci fèr-
miamo iri pochissimi
istanti venendo "schiirc-
ciati" contro il sedile. Il
portellone posteriore del
Greyhound si apre subito
e ci appare il ponte della

.*_

Ike nel pieno dell'attività
di lancio di alcune missio-
ni. Uno sguardo veloce
alf isola dal ponte per
verificare il numero ....69
.....eccolo!!...siamo a
bordo dell' Eisenhow e rt.
La lke, portaerei a propul-
sione nucleare della clas-
se Nimitz, entrata in ser-
vizio nel 1975 ha un
ponte di volo lungo 333
metri e larpo al massimo
77, ha un'àltezza com-
plessiva di circa 75 metri.
è dotata di 4 catapulte, 4
ascensori e può portare

Attualmente è imbarcato
sulla sulla Eisenltower 11

CVW-7 formato oltre che
dai già citati Rawhides,
dai Rampagers (VFA-83)
e dai Wildcats (VFA-131)
su F/A- l8C Hornet, dai
Jolly Rogers (VFA-103)
su F/A-18F Super Hornet,
dai Pukin' Dogs (VFA-
147) su F/A-l8E Super
Hornet, dai Patriots
(VAQ-140) su EiA-68
Prowler, dai Tigertails
(VAW-125) su E-2C
Hawkeye e dai Nightdip-

pers su SH-60F. L'attività
di volo durante tutto il
periodo della nostra per-
manenzaabordoèstata
pressoché continua tanto
di giorno che di notte. Ad
ogni missione il primo a
decollare (e I'ultirno a
rientrare) era l'E-zC
Hawkeye seguito dal
Prowler e quindi dagli
Hornet e Super Hornet.
Alla lase di lancio di osni
missione. nella quale sòli-
tamente vengono ulilizza-
te solo 2 delle 4 catapulte
disponibili, segue quella

del rientro quasi contem-
poraneo della missione
precedente e così via, in
un ciclo continuo 24 ore
su 24 di attività operativa.
Un tale ritmo di attività
comporta una notevole
mole di lavoro per tutto il
personale di bordo (circa
5.500 persone) e non solo
per quello degli addetti al
volo. Se da un lato i piloti
dei vari squadron, gli
addetti alla sicurezza, al
ponte di volo, alla manu-
tenzione. pulizia. riforni-
mento e armamento desli

Nella pagina a fianco: un
EA-68 Prowler da guerra
elettronica. Qui sopra: un
F/A-18F con le vistose inse-
gne dei Jolly Rogers (VFA-
103). A destra: ormai sul
ponte della USS Eisenho-
wer domina la presenza de-
gli F/A-18. ln fondo alle due
pagine, da sinistra a destra:
il Lockheed S-3 Viking sta
scomparendo ed è ormai
prossimo alla radiazione
detinitiva; bombe guidate di
piccolo calibro (225-250
kg); un EA-68 si stacca dal
ponte; un E-2C inizia la vira-
ta che lo porterà lontano
dalla sua nave, per una lun-
ga missione di sorueglianza.
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a lt ro anc he tu tto il

rinranente personale di
.ttpp()rt() dellu nitve (cuci-
ne. pulizie. negozi, stam-
pa. nredici. tv. ecc..) è
lnrpe-cnato senza sosta pel
cluasi tr"rtto il giorno. Al di
lu ilegli aspetti tecnico-
aeronautici che sono cer-
ti.uììente già stati lfltttilti in
altre occasioni, vorremmo
spendere due parole anche
sulì'aspetto umano della
vita di Llna portaerei. La
portaerei è una piccola
città di ragazzi e rngazze
r.r.rolto -giovani (l'età
media sll una portaerei è
nrolto bassa, 23-24 anni),
dove. a differenza di ciò
e he avviene in altri Paesi,
le donne sono impiegate
irr ogni arnbito dell'atti-
vità operativa (pilota.
rneccanico, addetta alle
armi ecc.). e dove la com-
petenza e prof'essionalità
clei singoli. coordinata in
run preciso ed efficace
lavoro di squadra, è molto
elevata. Durante le opera-
zioni di lancio e di "reco-
\Èr'y . a cui abbiamo assi-
stito a pochi metri (a volte

centimetri) di distanza
dagli aerei, quello che
colpisce tli più è lo spazio
ristretto in cui vengono
ordinatamente effettuate
le manovre. La "norma-
lità" con la quale vengono
condotte quesle operazio-
ni è impressionante. Sul
ponte noi, bardati di giub-
botto. casco e occhiali ed
impegnati nello scattare
lotoglafie. uon riusciamo
a renderci pienamente
conto di tutto cio che ci
sta avvenendo attorno e
può capitale di girarsi e
vedere lî DUntiì di un
Super Hornet a. mezzo
metro dalla propria testa!
Per I'orluna. un'apposita
maniglia del giubbotto
permette agli addetti che
ci assistono di guidarci.
anzi direi più corretta-
mente "trascinarci" per la
schiena da un punto all'al-
tro del Donte. consenten-
tloci così di lavolule in
totale sicurezza.
Osservare le ooerazioni
dall'alto dell'isola (dalle
"vulture rows") è un'altra
piacevole scoperta: gli
atterraggi si susseguono
orcllnatamente e, a poco a
poco, tutti gli aerei vengo-
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Sopra: un F/A-I8F del VFA-
103 Squadron inizia la sua
corsa sulla catapulta. Nella
pagina a tianco: un aereo
dello stesso tipo si abbas-
sa sul ponte con il gancio
d'arresto esteso. A destra:
un Super Hornet subito
dopo il decollo.

no allineati e palcheggiati
secondo un preciso sche-
ma ordinato. Il ponte,
prlma quasi vuoto, si è
ripopolato anche di uomi-
ni: ognuno ha un suo
compito ed un suo aereo
ben definito da seguire.
disarmare. rifornire o
mettere in sicurezza. I

yFA-/43
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